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SABATO 31 ottobre 2015, ore 17
MI FAI PAURA?

Con Bruno Cappagli e Giada Ciccolini

LA BARACCA TESTONI RAGAZZI

La paura è quell’emozione forte
che ti fa tremare, urlare, correre,
chiudere gli occhi, irrigidire i muscoli,
drizzare i capelli. Tutti hanno
avuto paura. Ma la paura più grande
forse è la paura di “aver paura”.
Per questo ci sono le fiabe e i racconti misteriosi.

Dai 3 anni

domenica 29 novembre, ore 17

L’OMINO DEL PANE E
L’OMINO DELLA MELA

Con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

IFRATELLICAPRONI

Tra gag e pantomime, musiche
divertenti e interazioni con il
piccolo pubblico, i due cuochi-clown
scoprono che questi
magici omini abitano
anche nelle mele,
nelle banane, in tutti i frutti,
in tutti i cibi più strani e
accompagnano i bambini nel mondo
del cibo alla scoperta dei mille
segreti contenuti
in tutti gli alimenti.
Teatro d’attore e mimo
Dai 3 anni

sabato 19 dicembre, ore 17

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
Con Pippo Gentile e Alessandro Rosso

ULLALLA’ TEATRO - ROSSO TEATRO

E’ quasi mezzanotte e i due aiutanti
di Babbo Natale stanno cercando
di preparare gli ultimi regali
prima che cominci la meravigliosa
notte di Natale.
Nel loro piccolo laboratorio
dovrebbero assemblare
giocattoli, impacchettare
bambole e dipingere pezzi
di legno ma...com’è possibile
non iniziare a giocare?

Teatro d’attore
Dai 3 anni

mercoledi’ 6 gennaio 2016, ore 11 e ore 17
OUVERTURE DES SAPONETTES
di e con Michele Cafaggi

Un eccentrico direttore
d’orchestra vi porterà nel mondo
fragile e rotondo delle bolle di sapone
per un “concerto” dove l’imprevisto è
sempre in agguato: da strani strumenti
nascono bolle giganti, bolle rimbalzine,
bolle da passeggio, grappoli di bolle,
mentre i più paffutelli potranno
entrare in una bolla gigantesca!
CON IL CONTRIBUTO
DELLA CROCE BLU DI NONANTOLA

Per famiglie

domenica 17 gennaio, ore 17
I TRE PORCELLINI
con Tiziano Manzini

PANDEMONIUMTEATRO

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una
fattoria. “Fammi entrare”. “Stringiti”.
“Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato
ancora”. “Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio
grasso come un porco!”. “Senti chi parla,
lo stinco di santo!”. Beh, c’era qualche problema di
spazio. E lo spazio è vitale per potersi esprimere!
Dai 3 anni

domenica 7 febbraio, ore 17
IL SOGNO DI TARTARUGA
con Andrea Lugli, Mauro Panbianchi, Stefano Sardi

IL BAULE VOLANTE

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero
che si trovava in un luogo segreto.
Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti
della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni,
miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Ma ai sogni occorre
credere fino in fondo perché si avverino.
Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un
continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena
di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale.
Dai 4 anni
euro 7,00; ridotto bambini fino
INFO E BIGLIETTERIA Intero
a 12 anni euro 5,00; ridotto 2°- 3°

bambino euro 4,00. Per la festa della Befana ingresso gratuito ad invito;
l’invito deve essere ritirato presso la Ludoteca a partire dal 15 dicembre
negli orari d’apertura al pubblico. Abbonamento a 3 spettacoli diversi a scelta: intero euro
17,00; ridotto bambini fino a 12 anni euro 13,00; ridotto 2°- 3° bambino euro 10,00. VENDITA
BIGLIETTI E ABBONAMENTI Dal 20 ottobre in Ludoteca dal martedì al sabato dalle 16 alle
19. In Teatro nei giorni degli spettacoli dalle ore 16. PER GLI ABBONATI DELLA STAGIONE
PRECEDENTE Dal 5 al 17 ottobre diritto di conferma e scelta dei posti. PRENOTA LA TUA
POLTRONA! Prenotazione e prevendita presso la Ludoteca. I biglietti prenotati telefonicamente
vanno ritirati entro il giovedì precedente allo spettacolo. Alle ore 16.30 del giorno dello spettacolo
saranno venduti i posti acquistati e non occupati. VENDITA ONLINE È possibile acquistare i
biglietti degli spettacoli anche online direttamente dal sito www.vivaticket.it
Ricorda: non è consentito l’ingresso in teatro dopo l’inizio dello
spettacolo. Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Troisi di Nonantola

Il programma della rassegna Teatro per le scuole e’ su:

www.comune.nonantola.mo.it/teatro_troisi/teatro_per_la_scuola

Viale Rimembranze 9 - Nonantola (MO)

INFORMAZIONI
Ludoteca 059 546412
Ufficio Cultura: 059 896650/651
teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it
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